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l’intervista

Ama i ruoli brillanti e ironici Diana Del Bufalo. E oggi dopo aver girato film, fiction e aver dato la voce a un delizioso personaggio da cartoon, si sente un’attrice completa.E una donna senza più paure

Libera... 

adesso Mi seNTo

 Cominciamo parlando del tuo film. Come è 
stato lavorare con un cast tutto al femminile in 
7 donne e un mistero?«Devo dire che io ero già una grande fan di tutte 
loro. Quando Alessandro Genovesi, il regista con 
cui avevo già lavorato nella fiction Ridatemi mia 
moglie mi ha chiamato ho pensato: ci sarà solo da 
imparare e da divertirsi! Certo per alcuni versi non 
è stato facile perché io e le altre protagoniste, Mica-
ela Ramazzotti, Margherita Buy, Benedetta Porca-
roli, Luisa Ranieri, Ornella Vanoni, Sabrina Impac-
ciatore, abbiamo tutte caratteri forti, ma ci siano 
rispettate molto sul set e ora siamo amiche: uscia-
mo anche insieme alla sera. Una dimostrazione che 
in realtà sono gli attori maschi le vere “primedon-
ne”, i più egocentrici: “al femminile” si lavora molto 
meglio!».

 E il musical? Comincia ora al Brancaccio di 
Roma Sette Spose per Sette Fratelli in cui sei 
la protagonista con Baz. Sei pronta? «Una sfida pazzesca e molto emozionante: per chi 
recita il teatro è importante, ti offre l’occasione per 

B 
ella e vitale con un sorriso che conquista, tanti progetti da rea-

lizzare e tanti che sono già una realtà. Per Diana Del Bufalo, che 

abbiamo imparato a conoscere nella fiction campione di ascolti 

Che Dio ci aiuti ci sono molte novità professionali perché è sul 

grande schermo con il film 7 donne e un mistero, la vedremo in 

televisione con il reality LOL, chi ride è fuori 2 e a teatro in un 

grande musical, 7 spose per 7 fratelli. E non manca neanche un doppiaggio 

“d’autore”, nell’ultimo spettacolare cartoon Disney, Encanto. Tutti ruoli di-

versi che però le calzano a pennello: brillanti, divertenti, pieni di 

fascino e di ironia. Abbiamo voluto parlarne con lei che ci ha risposto 

con quella sincerità che la rende speciale, svelando anche qualche suo 

aspetto meno conosciuto.

metterti alla prova, perché sul palcoscenico le scene 
non le puoi rifare, non c’è un secondo ciack come 
quando giri un film o una fiction. E il musical, 
specialmente uno con musiche belle e famose come 
questo, lo è forse ancora di più perché puoi ballare 
e cantare, una cosa che avevo un po’ accantonato: 
impegnativo ma bellissimo».

 Che mi dici di LOL 2?«Un reality anomalo, non il solito in cui si sta lì e si 
parla. Parte tutto da una bella sfida: stare in una 
stanza di comici senza ridere…».

 Sei stata anche la voce di Isabela nell’ultimo 
film Disney Encanto…«Un film stupendo, con dei colori meravigliosi, ma-
gico. È la prima volta che faccio un doppiaggio 
parlato e cantato, e in un cartone animato Disney 
poi! Un sogno che si avvera. All’anteprima avevo 
voglia di fotografare tutto, quasi non ci credevo, 
bellissimo. Doppiare un cartone non è facile perché 
devi renderlo realistico, seguire con la voce le 
espressioni del personaggio, guardando il monitor 

C
re

di
t

“
”

“sto per andare in scena con un musical. Forse la sfida più grande per chi recita
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Quello dell’anice verde è 

il profumo della dolcezza 

e della sensualità. 

Coprente e stabilizzante, 

è perfetto anche 

per favorire 

la concentrazione 

e riportare armonia nelle 

stanze (come la cucina 

o la sala da pranzo) in 

cui spesso gli odori sono 

diversi e si confondono 

in maniera non sempre 

gradevole. Bastano 

3 gocce sui legnetti porta 

essenze o nell’acqua dei 

vaporizzatori dei 

termosifone. Si possono 

usare anche 2 gocce in 

un vasetto da sistemare  

nella dispensa e nel 

frigorifero per 

profumarli.

Saverio Pepe, fitoterapeuta.

I rimedi invernali più 

piacevoli ed efficaci 

per la linea 

sono quelli 

che sanno 

di spezie preziose 

e profumate

l’aroma
DELLA LEGGEREZZA

verde
PER DIMAGRIRE MEGLIO

stellato PER RIEQUILIBRARE

Q
ualche chilo, gon-

fiori, un po’ di fa-

tica. Le conseguen-

ze di pranzi e cenoni 

si vedono sulla bi-

lancia e lo stress 

metabolico dovuto al maggior con-

sumo di zuccheri, alcool e grassi 

saturi si ripercuote sull’orga-

nismo, pelle e capelli compre-

si. L’importante è rimediare veloce-

mente prima che i grassi e le tossi-

ne si trasformino in cuscinetti. 

L’anice verde il suo “parente”, 

l’anice stellato sono fra i rimedi 

migliori per una cura depurativa 

perché hanno una potente e rapida 

azione disintossicante. 

Ansia, stanchezza, umore in discesa. 

Queste spiacevoli sensazioni si 

accentuano nella stagione fredda e 

possono farsi sentire di più con lo stress 

da feste. Con l’anice stellato si prepara 

una tisana riequlibrante che migliora 

anche il tono dell’umore.

LA PREPARAZIONE

Si realizza mettendo a bollire un 

cucchiaio raso di anice stellato triturato, 

in 200 ml d’acqua fredda. Si porta a 

ebollizione, lasciando sulla fiamma per 

un minuto. Si spegne si lascia in 

infusione per due minuti. Si filtra e si 

beve dopo pranzo e cena e ogni volta 

che si ha bisogno di un momento di 

relax. Si può prendere per quattro mesi 

con uno stop di un mese.

Per una veloce azione digestiva 

ma anche come bevanda da portare 

a tavola molto efficace è il macerato 

aromatico di anice stellato. 

LA PREPARAZIONE

Per un litro si pestano due cucchiai 

di bacche di anice stellato, riducendole 

in pezzetti piccoli e mettendoli 

nell’acqua a temperatura ambiente, 

per otto ore in frigo. Si filtra e si può 

bere a sorsi oppure riscaldato, durante 

il giorno. Oltre alle numerose sostanze 

aromatiche dai semi viene estratto 

l’acido shikimico, una sostanza usata 

in medicina per i problemi 

dello stomaco.

digestivoil macerato

la tisana 

L’anice stellato che

con l’anice verde ha 

in comune molte 

proprietà benefiche 

e salutistiche è 

in realtà una spezia 

ottenuta dal frutto 

dell’albero cinese 

Illicium verum. Il nome, 

suggestivo, arriva

dai suoi baccelli 

a forma di stella.

del buonumore

il decotto 

Il decotto di semi di anice verde (in farmacia ed erboristeria), 

molto gradevole e delicato, con il suo anetolo è ideale per eliminare 

le tossine in eccesso, stimolando reni e fegato. 

LA PREPARAZIONE

Si prepara mettendo un cucchiaio di semi di anice in un litro d’acqua 

fredda. Si porta ad ebollizione, si lascia sul fuoco per tre minuti, 

si spegne e si lascia in infusione per quindici minuti. Si filtra e si beve 

a sorsi durante la giornata. Il ciclo disintossicante e lenitivo può durare 

sino a primavera. 

L’ olio essenziale di anice verde 

(purissimo 100% di coltivazione 

biologica, in farmacia 

ed erboristeria) favorisce 

la perdita di peso durante 

le diete dimagranti, attivando 

il metabolismo dei grassi e nello 

stesso tempo stimola l’intestino. 

LA PREPARAZIONE

Versare una goccia sciolta in una 

tazzina d’acqua calda. Bere tre 

volte al giorno, dopo i pasti. 

I tempi sono piuttosto

rigidi perché l’azione dell’olio 

essenziale di anice verde 

è molto veloce e potente: 

la cura può durare al massimo 

quattro settimane, poi, prima 

di ricominciare, occorrono 

due settimane di stop.

drenante

l’olio essenziale snellente

BENESSERE

verdeverdeverde

UNA CASA

ACCOGLIENTE

Unghie fragili, capelli che si spezzano 

e che cadono. Pelle secca 

e ipersensibile. Anche questi sono 

effetti di una dieta scorretta e dello 

stress psicofisico. A un multivitaminico 

si possono associare i semi di anice 

verde, nella formulazione di estratto 

secco in compresse (in farmacia ed 

erboristeria), un concentrato di 

manganese, sostanza attiva per la 

bellezza di capelli e unghie e per la 

produzione di cheratina e collagene. 

Da assumere una o più volte al giorno 

secondo le indicazioni sulla 

confezione.

le compresse 
beauty
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BELLEZZA

Lucidi, 
morbidi, 
elastici: i 

ricci danno 
grinta a 

ogni look. 
Ma gestirli 

non è 
sempre 

facile

Simonetta Barone

CURLY& night
CURLY&CURLY&CURLY

day

st
yl
in
g «Per la gestione dei ricci, spuma a parte, che è sempre l’ideale per definirli, vanno bene gli oli idratanti e le creme disciplinanti» spiega Elisa Pruscini, hair stylist Evos Parrucchieri. «Per realizzare un look da giorno grintoso e sofisticato (foto qui sopra) applicare sui capelli umidi una mousse per dare volume alle radici, poi nebulizzare un prodotto protettivo, asciugare e dare forma ai ricci con un ferro. Per definire 

applicare la pasta modellante» dice. «Se i capelli sono più lunghi o in generale per un effetto naturale e destrutturato i capelli vanno asciugati a testa in giù con il diffusore. Per dare volume, utilizzate una spuma specifica. Asciugate con il diffusore dirigendo l’aria dall’alto verso il basso così si chiudono le squame e si controllano le increspature. Per una maggiore definizione usate le clips (speciali bigodini) o rifinite con il ferro» spiega.

M issione ricci morbidi, definiti e luminosi? Non è così scontato saper gestire questo tipo di capelli. Per ot-tenere il meglio da loro è importante conoscerli. «I capelli ricci sono più sottili e delicati per na-tura. Questo perché la loro forma a spirale impedisce di mantenere le cuticole perfettamente chiuse. Per questo si disidratano facilmente, si increspano o si elettrizzano» spiega Paola Bovo, hair stylist Franck Pro-vost. Il primo passo? Idratarli senza appesantirli. Solo dopo si può proce-dere con lo styling desiderato.

le
 c

u
re

I capelli ricci hanno bisogno di idratazione e leggerezza? «Meglio optare per prodotti specifici» spiega Fabiola Bujacich, hair stylist Jean Louis David. «La detersione deve essere delicata e prevedere una maschera che chiuda le cuticole. Prima di asciugarli, distribuire sulle lunghezze un prodotto ristrutturante. In questo periodo freddo e umido è importante usare prodotti styling che mantengano il capello compatto e prodotti cosmetici che rendano la struttura corposa».

«Per un look da sera dall’aria più ricercata (foto in questa pagina) 

vaporizzare sulle radici uno spray per dare massimo volume. Per 

appiattire i capelli ai lati usare una cera e fissare con qualche 

mollettina. Completare con la pasta modellante applicata ciocca 
per ciocca per definire ed esaltare la lucentezza dei capelli» 

spiega Pruscini. «Per mantenere i capelli setosi applicare ogni 

giorno qualche goccia di olio di Argan, che tiene chiuse le squame, 

leviga e rivitalizza le lunghezze dando luce e leggerezza» conclude.

1 Maschera Ricci Perfetti Cielo Alto con proteine 
del riso e cheratina idrolizzata 
protegge, idrata e ristruttura 
(socostore.it, 
18 euro). 2 Con glicerina idratante ed estratti di 

camomilla Curlicue Cream Maria Nila definisce ed esalta onde e riccioli proteggendoli dall’umidità (salone, 26 euro). 3 Miele di manuka e ceramidi in Refresh Absolu Curl Manifesto Kérastase per ravvivare e definire (salone, 30 euro). 4 Definisce e idrata i capelli ricci 
Perfetta Curly Oil Mousse, la mousse ondulante by Creattiva 

Professional (salone, da 17,50 euro). 5 Be curly Curl Enhancer è la lozione styling Aveda che 
intensifica i ricci e doma il crespo (salone, 30,50 euro). 6 Morbidezza ed elasticità con Crema Attivaricci Anti-crespo Biopoint (profumeria, 

9,90 euro). 7 Multi Benefit Oil Semi di Lino Curls Alfaparf idrata, districa, definisce, illumina e protegge (salone, 25 euro). 8 Più energia al capello con Moisture & Shine Mask weDo/ (salone, 15,50 euro). 

giorno qualche goccia di olio di Argan, che tiene chiuse le squame, 

leviga e rivitalizza le lunghezze dando luce e leggerezza

leviga e rivitalizza le lunghezze dando luce e leggerezza
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salute

passiva
Una meditazione 

dei monaci   erranti

il massaggio
dalla sapienza

dei saggiIn India i massaggi sono da sempre considerati 
una cura e non c’è da stupirsi se le persone hanno sempre richiesto questo tipo di 

trattamento per avere un beneficio spirituale, 
che poi era anche fisico. E i massaggi venivano 

chiesti anche ai monaci erranti, se si aveva la 
fortuna di incontrarli, persone illuminate, dalla 

forte carica spirituale. Spinti da una grande 
forza interiore, i monaci nei millenni hanno 

creato un protocollo adatto alla loro scelta di 
vita nomade caratterizzato quindi da un effetto potente, con benefici rapidi e duraturi.

Attraverso le tecniche messe a punto dagli “illuminati” e tramandate nei secoli, si fa un vero e proprio percorso interiore che migliora la sicurezza in sé, attenua le ansie e allo stesso tempo rimodella il corpo

D imenticate la “coccola” da Spa… il massaggio 
dei monaci erranti non vuole essere un momento 
di puro relax. Si tratta di un vero e proprio 
percorso interiore che va a rinforzare lo 
spirito e dà benessere mentale con un ina-
spettato “effetto collaterale” anche sul 

corpo che, lo si voglia o no, apparirà rimodellato e 

tonico. «È un massaggio ayurvedico molto antico» dice Wal-

ter Zanca, fondatore della Scuola Alma Matters Milano, 

operatore del benessere. «È stato creato e tramandato 

nei secoli da saggi che fecero voto di non rimanere troppo 

a lungo in uno stesso luogo, erranti. Da questa loro scelta di 

vita il bisogno di creare qualcosa di grande beneficio per chi 

si rivolgeva a loro chiedendo aiuto, efficace già con un 

solo trattamento» spiega. Perfetto anche oggi per chi vuo-

le un corpo rimodellato e tanta energia in più.

Durante il massaggio si entra in una sorta di meditazione passiva, uno stato di leggerezza mentale che consente di distaccarsi da tutto: problemi, lavoro, routine. «Per il trattamento si utilizza un olio di sesamo. Il massaggio prevede movimenti precisi e molto veloci che vanno dal basso verso l’alto e dalla periferia al cuore. si inizia a pancia in su, si parte dai piedi e si procede via via su gambe, ginocchia, cosce, addome, seno, braccia. 

Il trattamento continua in posizione prona per ricevere il massaggio su piedi, gambe, cosce, glutei e schiena» spiega Zanca. «Finita questa fase, ci si gira di nuovo (o ci si mette sedute) per ricevere un massaggio alle spalle e, per ultimo, alla testa. In ognuno dei passaggi le mani del terapeuta si muovono simultaneamente, stringono e spingono verso l’alto con movimenti decisi e rapidi per movimentare, drenare e plasmare».

«Il beneficio primario di questo massaggio è la carica mentale, fisica e spirituale. Che significa maggiore concentrazione, migliore capacità di mettere a fuoco l’obiettivo e convogliare le energie verso la meta» spiega Zanca. «Grazie alle manovre eseguite aumenta in maniera vigorosa la circolazione arteriosa e venosa ma si vanno a sbloccare anche altre situazioni come ritenzione idrica e accumuli di grasso» continua. Il massaggio in pratica aiuta a buttare fuori tutto ciò che è stagnante e tossico per la mente e per l’organismo con una serie di benefici». 
Un percorso di vita e di bellezzaIl massaggio dei monaci erranti si inserisce principalmente in un vero e 

proprio percorso di vita ma non è da sottovalutare il beneficio estetico sul corpo. È consigliato per affrontare la propria timidezza e tirare fuori il coraggio ma senza diventare aggressivi. Si rivela d’aiuto quando si devono prendere decisioni, per migliorare lucidità e consapevolezza, stimolare la concentrazione, rimuovere i blocchi creativi, cancellare lo stress e risvegliare la serenità. Migliora il sonno, dona una grande energia fisica. «Chi chiede questo massaggio lo fa in pratica per iniziare un ciclo di trattamenti che hanno come focus il riequilibrio del lato emotivo. Ma non è raro che chi era venuta per avere un beneficio sul benessere energetico poi torni anche per mantenere quelli ottenuti sul corpo: la pelle più luminosa, le caviglie sgonfie, il punto vita ridisegnato» spiega il 
terapeuta. 

meno cellulite 
più energia,

Sedute: 5 massaggi, uno alla settimana.Costo: da 80 euro.

Il massaggio dei monaci erranti è sconsigliato durante la gravidanza ma anche se si soffre di pressione alta o in presenza di una malattia degenerativa. Per le sue proprietà energizzanti meglio evitarlo di sera.

meglio di no se…

Simonetta Barone

90
pelle al freddo

112 piante
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Il meteo prevede neve 

e temperature basse? 

Niente paura! Ecco 

la shopping list antifreddo 

perfetta in città 

e in montagna

Lungo sui 

fianchi il 
blazer 

monopetto 

con bottoni 

a contrasto 
Pinko

Curva e con lenti antiappannamento 

la maschera da sci Smith.

Corta, con collo a 

imbuto la giacca 

impermeabile 

Canadian Classics.

Sono a vita 

alta i 
pantaloni 

svasati al 

fondo con 

tasche alla 

francese 

Imperial.

Foto servizio @IcePlay

Morbido 

e trapuntato lo 

zaino United 
Colours 

of Benetton.

Stampa fantasy per 

la cagoule Crazy.

Imbottiti i 

guanti con 

palmo in 
softshell 
Canada 
Goose.

Stringati gli 

anfibi con 
para 

Aeronautica 
Militare.

Attillato l’abito 

in maglia con 

maniche 

lunghe 
Weil Zheng.

Si allacciano 

alla caviglia 

le pumps 

con punta 

smussata e 

tacco alto 

largo Chie 
Mihara.
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OROSCOPO 2022

L
a cifra dominante di questo 2022 è sicuramente il 2: viene in 

mente una vecchia canzone anni ’20, Tea for two. Insolito e 

intimo brindare alla mezzanotte anziché con il soli-

to, abusato spumante, facendo tintinnare due tazze 

di tè con il tuo lui (o con l’amica del cuore se un lui non c’è), 

insomma, una persona cara con la quale condividere il mo-

mento iniziale, lo start dell’anno nuovo. Augurandosi che, pro-

prio come un buon tè (cha in cinese), sia intenso, profumato, 

ricco di sfumature e di emozioni: una rinascita, un’alba nuova 

per tutto il mondo, libera finalmente da ansie e restrizioni.  

Per depurarsi da tutte le scorie accumulate in questi mesi difficili 

e interrogare le foglie su amori, lavoro, fortuna, pronte a rinnovarsi 

e a ricominciare con ottimismo ed energia

ariete
Tè verde chai

toro
Tè maTcha

Tra cieLO e cha: il tuo 

segno quest’anno sarà meno 

impulsivo, attratto dalle filosofie 

orientali e dalle pratiche 

meditative suggerite da Giove, 

con te tra maggio e ottobre. Sarà 

lui a farti inseguire mete lontane, 

profumate come il tè verde Chai. 

L’asteroide Chirone, che per tutto 

l’anno ti parlerà di salute 

e benessere, conferma: la scelta 

di un tè verde, che lava via 

le scorie, è quella giusta.

cuOre: fino a primavera 

il cuore sarà ibernato. Ma ad 

aprile, in zona compleanno, 

riguadagnerai fiducia in te 

stessa; in maggio ti sentirai 

Tra cieLO e cha: 

un anno insolito 

e stimolante. A 

garantirtelo il passaggio 

di Urano, un’esperienza 

non nuova ma che 

continuerà anche 

quest’anno a travolgere 

gli schemi e a proporti 

(o meglio, importi) 

drastici cambiamenti, 

un vero terremoto nella 

tua vita. Anche la tua 

tazza profumerà di 

novità: scegli un 

pregiato tè Matcha, 

bio come la tua anima.

cuOre: apri l’anno 

all’insegna dell’amore 

e così lo chiudi. 

Qualche attacco 

di gelosia e di litigiosità 

in aprile e a luglio, 

ma per fortuna potrai 

sempre contare sui 

saggi consigli degli 

amici che si faranno 

messaggeri d’amore. 

Qualche grana 

in famiglia.
carriera: un capo 

intransigente, pedante, 

cavilloso... Proprio 

a te doveva capitare? 

E lo stesso vale per 

i professori. Ma fino 

a fine anno tocca 

pazientare. Buoni 

guadagni a fine estate.

cOrPO: nervosa tutto 

l’anno, doppiamente 

in primavera e a luglio, 

sfogati in palestra, 

anche per prevenire 

contratture e mal 

di schiena.
La figura 

neLLa Tua Tazza: 

un fiore, che preannuncia 

incontri da cogliere 

al volo.  

Tra cieLO e cha: il tuo astro 

guida, Mercurio, quest’anno 

visiterà a lungo i segni d’Aria. 

Dunque via libera alla danza 

sia in senso reale che metaforico. 

Ma la vera novità è, ad agosto, 

l’arrivo di Marte, col quale 

attraverserai il resto dell’anno 

con passo marziale. Il tè adatto 

per il tuo 2022 è lo Yunnan, 

nero e pepato.

cuOre: quando c’è passione, 

prima o poi si finisce per 

scontrarsi. E di passione 

ce ne sarà senz’altro, fortissima 

già in marzo e di nuovo a luglio, 

calda come il solleone. Al di là 

del rapporto a due da aprile 

a ottobre amicizia sarà la parola 

chiave.
carriera: le opportunità sono 

caotiche, soprattutto perché non 

sei ancora sicura di te stessa 

e di cosa vuoi fare “da grande”. 

Forse anche per questo gli studi 

vanno un po’ a rilento. Promossa 

all’esame di guida, ma con 

l’acceleratore vacci piano!

cOrPO: in letargo fino 

a primavera, ti risveglierai un po’ 

in sovrappeso e con un gran 

mal di testa. Urge una remise 

en forme per ritrovare la tua 

consueta vitalità.

La figura neLLa Tua 

Tazza: una farfalla, portatrice 

di flirt e avventure spensierate.   

gemelli
Tè nerO yunnan

irresistibile (e infatti lo diverrai). 

Qualche rivalità primaverile 

tra amici e autunnale tra fratelli. 

La famiglia a volte ti farà sentire 

in gabbia.
carriera: sei lanciata 

e determinata a fare del tuo 

meglio per emergere. Le migliori 

occasioni arriveranno in maggio, 

in piena primavera, ma come 

rose tardive torneranno a fiorire 

anche a inizio autunno.

cOrPO: la tua bellezza 

esploderà in primavera, sarà 

sfolgorante con l’abbronzatura 

d’agosto, poi di nuovo in lieve 

flessione a inizio autunno. 

La figura neLLa 

Tua Tazza: tre cerchi, che 

preannunciano momenti di 

allegria e felicità.

Quale bevanda si può immaginare più 

purificante di una buona tazza di tè, 

che riscalda, lava via le scorie e restituisce 

carica e serenità? Senza contare che le 

foglie di tè rimaste sul fondo della tazza, 

proprio come succede coi fondi di caffè 

turco, vengono interpretate in Oriente come 

un alfabeto simbolico che svela 

il futuro. E allora la sera del 31, poco prima 

di mezzanotte, prepara la teiera con la 

giusta dose di tè (un cucchiaino per ogni 

tazza più uno per la teiera) e versaci 

l’acqua non appena ha preso bollore, 

senza zuccherare. Attendi qualche minuto 

e versa il tè nelle tazze, rigirandole tre 

volte a destra, tre volte a sinistra. Lascia 

depositare. Tutti i partecipanti devono 

bere in silenzio, chiedendo alle foglie 

un responso sincero. Poi si capovolge 

la tazza sul piattino e si osservano 

i residui: quelli nella tazza rappresentano 

il presente e il futuro prossimo, quelli 

nel piattino il futuro lontano. Qualche 

esempio: la sagoma di una barca 

promette un viaggio, la falce di luna una 

promozione, i cerchi annunciano successo 

amoroso o finanziario, specie se hanno un 

puntino al centro; il fiore un fidanzamento, 

il sole affari conclusi, la farfalla incontri 

sentimentali, la scala un prossimo successo. 

il rito di mezzanotte 

a fine anno tocca 

pazientare. Buoni 

guadagni a fine estate.

cO
l’anno, doppiamente 

in primavera e a luglio, 

sfogati in palestra, 

anche per prevenire 

contratture e mal 

di schiena.
La figura 

neLL
un fiore, che preannuncia 

incontri da cogliere 

al volo.  

sentimentali, la scala un prossimo successo. 

a fine anno tocca 

pazientare. Buoni 

guadagni a fine estate.

c
l’anno, doppiamente 

in primavera e a luglio, 

sfogati in palestra, 

anche per prevenire 

contratture e mal 

di schiena.
La figura 

ne
un fiore, che preannuncia 

incontri da cogliere 

al volo.  

gennaio 2022 

Tazza: Tazza: T una farfalla, portatrice 

di flirt e avventure spensierate. 

incontri da cogliere 

al volo.  al volo.  al volo.  

il futuro 

128 silhouette • gennaio 2022

oroscopo 128

capelli82

 94 Come sei acida!
 98  Viaggio olfattivo

benessere
 100 Il massaggio dei monaci erranti        
 102 Cura antiage per le articolazioni
  106 Dermatite da stress 
 108 Bioginnastica a misura di donna 
  112 Erica, profumi di brughiera

food
 114  Origano VS maggiorana
 117  Una cena speciale

psico
 120 Meditare… è un trucco
 122 L’arte di farsi capire
 124 Centra l’obiettivo

 oroscopo
 128 Il futuro in una tazza di tè

gennaio 2022 

in maniera vigorosa la circolazione arteriosa e venosa ma si vanno a sbloccare anche altre situazioni come ritenzione idrica e accumuli di grasso» continua. Il massaggio in pratica aiuta a buttare fuori tutto ciò che è stagnante e tossico per la mente e per l’organismo con una serie di benefici». 
Un percorso di vita e di bellezzaIl massaggio dei monaci erranti si inserisce principalmente in un vero e 

Sedute: 5 massaggi, uno alla settimana.Costo: da 80 euro.
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e interrogare le foglie su amori, lavoro, fortuna, pronte a rinnovarsi 
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